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SI APRONO LE ISCRIZIONI PER LA 5^ RONDE DELLA VAL D'AVETO
Santo Stefano d’Aveto, 1 giugno 2007 – comunicato 1
Da giovedì 7 giugno si potranno inviare le domande di iscrizione alla Ronde della Val d’Aveto giunta alla sua
quinta edizione; tempo utile fino a lunedì 2 luglio.
Dopo la positiva edizione 2006 in veste estiva, anche quest’anno la ronde della Val d’Aveto si propone nei
mesi caldi, sia per garantire più sicurezza sul percorso, sia per raccogliere più appassionati sull’affascinante
e suggestiva valle che da Santo Stefano d’Aveto sale fino al Monte Penna.
Anche per quest’anno resta invariata la location presso il “Grand’Hotel Siva” in Santo Stefano, dove, oltre
accogliere le verifiche sportive e tecniche sabato 7 luglio, nella giornata di domenica vedrà il via e l’arrivo
dalla pedana situata nel cuore storico della cittadina ligure. Anche il parco assistenza sarà in Santo Stefano
d’Aveto, mentre i quattro riordinamenti saranno effettuati a Rocca d’Aveto.
La prova è sempre la stessa, la “Monte Penna” di 10 Km, ripetuta per ben 4 volte come detta la formula dei
rally ronde, con la somma dei migliori tre passaggi a decretare la classifica finale.
Nella scorsa stagione vinsero Leoni-Valmassoi su Toyota Corolla Wrc in 25'21.4, davanti a Bruzzo-De
Barbieri su Toyota Corolla Wrc pure loro staccati di 11”3 e terzi Federici-Orsi su Renault Clio S16 a 17”0.
Segue programma:

Giovedì 7 giugno:

Lunedì 2 luglio:
Sabato 7 luglio:

Domenica 8 luglio:

Apertura iscrizioni. Da inviare a: Associazione Sportiva
Dilettantistica “LANTERNARALLY” Casella Postale 36, 16012
Busalla (GE)
Chiusura delle iscrizioni.
-dalle ore 09.30 alle 13.30 Distribuzione Road Book e Verifiche
Sportive presso “Grand’Hotel SIVA” in Santo Stefano d’Aveto.
-dalle ore 09.30 alle 14.00 Verifiche Tecniche presso
“Grand’Hotel SIVA” in Santo Stefano d’Aveto.
- dalle ore 10.30 alle 13.30 Shakedown.
-dalle ore 14.30 alle 17.30 Ricognizioni del percorso con vetture
di serie nel rispetto del Codice Stradale e delle norme C.S.A.I.
-ore 15.00 Pubblicazione Elenco vetture, concorrenti ed
equipaggi ammessi, ordine ed orari di partenza presso
“Grand’Hotel SIVA” in Santo Stefano d’Aveto.
-ore 09.01 Partenza prima vettura da Santo Stefano d’Aveto.
-ore 17.00 Arrivo prima vettura a Santo Stefano d’Aveto –
premiazione sul palco.

-

ore 17.15 Verifiche Tecniche post gara.

-

ore 18.30 Pubblicazione Classifiche.
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DA OGGI SI APRE UFFICIALMENTE LA
5^ RONDE DELLA VAL D'AVETO
Santo Stefano d’Aveto, 7 giugno 2007 – comunicato 2
Con la giornata di oggi, scatta la fase di prologo di questa quinta edizione della Ronde
della Val d’Aveto. Iscrizioni aperte dunque per tutti coloro che a bordo di vetture WRC,
Super2000, Super1600, gruppo A, Kit, gruppo N e di caduta omologazione, intendono
prenotare un posto ai nastri di partenza di questa gara ormai adulta e sapientemente
allestita dagli stessi uomini che neanche un mese fa sono stati i protagonisti
dell’appuntamento ligure del Trofeo Rally Asfalto con l’avvento del 23° Rally della
Lanterna. Iscrizioni aperte fino al 2 di luglio, quando si potrà così definire l’elenco ufficiale
dei partecipanti.
Santo Stefano d’Aveto, abituato ad accogliere grandi masse di persone per il suo ambito
polo turistico, anche per il rally ha già ampiamente dimostrato di essere all’altezza ad
ospitare la carovana di un centinaio di equipaggi accompagnati da famigliari e addetti alle
assistenze. Ma non basta, perché per fare un rally ci vogliono tante altre persone:
commissari, radioamatori, cronometristi, forze dell’ordine, addetti alla sicurezza e alla
pubblica assistenza, ai quali si aggiungono giornalisti, cine-foto operatori e tanti, tanti
appassionati. Un esercito di persone che invade la cittadina ligure ed il lungo itinerario che
conduce sul Monte Penna, meta della prova cronometrata.
Il centro propulsore dove sarà allocata la “stanza dei bottoni” resta invariato alla scorsa
edizione, presso il “Grand’Hotel Siva” in Santo Stefano, dove, oltre accogliere le verifiche
sportive e tecniche sabato 7 luglio, nella giornata di domenica vedrà il via e l’arrivo dalla
pedana situata nel cuore storico della cittadina. Anche il parco assistenza sarà in Santo
Stefano d’Aveto, mentre i quattro riordinamenti saranno effettuati a Rocca d’Aveto.
Pure la prova è sempre la stessa, la “Monte Penna” di 10 Km, ripetuta per ben 4 volte
come detta la formula dei rally ronde, con la somma dei migliori tre passaggi a decretare la
classifica finale.
Nella scorsa stagione vinsero Leoni-Valmassoi su Toyota Corolla Wrc in 25'21.4, davanti
a Bruzzo-De Barbieri su Toyota Corolla Wrc pure loro staccati di 11”3 e terzi Federici-Orsi
su Renault Clio S16 a 17”0.
Tutte le informazioni
www.lanternarally.com

si

possono

L’ufficio Stampa: press@unimedia2000.it

reperire

sul

sito

internet

all’indirizzo

5a

RONDE DELLA VAL D’AVETO
CHALLENGE RONDE
7 – 8 LUGLIO 2007
Santo Stefano d’Aveto (GE)

Marco Gallo
tel-fax 010.945688 – 3482518978

Vittore Saredi
tel-fax 010.9543048 – 3482518976

www.lanternarally.com - lanternarally@tiscali.it

PIENO DI ISCRITTI ALLA
5^ RONDE DELLA VAL D'AVETO
Santo Stefano d’Aveto, 27 giugno 2007 – comunicato 3
Lunedì 2 luglio si chiudono ufficialmente le iscrizioni alla quinta edizione della Ronde della
Val d’Aveto, ma in realtà è da oltre una settimana che la quota massima di cento
equipaggi è stata raggiunta.
Pieno di iscritti a conferma che la gara ligure di mezza estate è diventata ormai meta
importante per gli stimatori di questa specialità che nelle precedenti quattro edizioni ne
hanno già potuto apprezzare il percorso sia per la sua grande impostazione tecnica sia per
l’ottima organizzazione che vede impegnati alla regia gli uomini della Lanterna Rally. Ma
anche la Valle d’Aveto ci mette del suo ad attirare i partecipanti in una stupenda cornice
dove il verde delle pinete è il colore predominante contrastato solamente dalle infinite
livree azzurre del firmamento.
Tutto procede quindi secondo programma:
Lunedì 2 luglio:
Chiusura delle iscrizioni.
Sabato 7 luglio:
- dalle ore 09.30 alle 13.30 Distribuzione Road Book e Verifiche
Sportive presso “Grand’Hotel SIVA” in Santo Stefano d’Aveto.
- dalle ore 09.30 alle 14.00 Verifiche Tecniche presso “Grand’Hotel
SIVA” in Santo Stefano d’Aveto.
- dalle ore 10.30 alle 13.30 Shakedown.
- dalle ore 14.30 alle 17.30 Ricognizioni del percorso con vetture di
serie nel rispetto del Codice Stradale e delle norme C.S.A.I.
- ore 15.00 Pubblicazione Elenco vetture, concorrenti ed equipaggi
ammessi, ordine ed orari di partenza presso “Grand’Hotel SIVA” in
Santo Stefano d’Aveto.
Domenica 8 luglio: - ore 09.01 Partenza prima vettura da Santo Stefano d’Aveto.
- ore 17.00 Arrivo prima vettura a Santo Stefano d’Aveto –
premiazione sul palco.
- ore 17.15 Verifiche Tecniche post gara.
- ore 18.30 Pubblicazione Classifiche.
DIREZIONE GARA, SEGRETERIA, SALA STAMPA E ALBO UFFICIALE DI GARA:
in Santo Stefano d’Aveto c/o “Grand’Hotel SIVA” – Via Marconi, 5
ORGANIZZATORE: Associazione Sportiva Dilettantistica LANTERNARALLY
Via Capoluogo 51 - 16020 GORRETO (GE)
Tel./Fax: +39(0)10 9543048
Cell. +39 348 2518976
Cell. +39 348 2518978
Internet: www.lanternarally.com
e-mail: lanternarally@tiscali.it
Tutte le informazioni si possono reperire sul sito internet all’indirizzo
www.lanternarally.com
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ECCO L’ELENCO DEGLI ISCRITTI ALLA
5^ RONDE DELLA VAL D'AVETO
Santo Stefano d’Aveto, 3 luglio 2007 – comunicato 4
Cento equipaggi iscritti a questa quinta edizione della Ronde della Val d’Aveto che si
disputerà nel week-end tra sabato 7 e domenica 8 luglio.
Cinque vetture WRC di cui una Peugeot 307 per Mirco Virag e due 206, una per Massimo
Beltrami e l’altra per Alessandro Bellani; anche le Toyota Corolla sono due, condotte
rispettivamente da Giorgio Bianco e da Mario Ferrari. Due invece sono le vetture in classe
K11, una Renault Clio R3 per Roberto Barchi e una Clio Williams per Davide Maggi.
Seguono nella lista ben otto Super1600, di cui quattro Renault Clio, due Fiat Punto, una
Peugeot 206 ed una Citroën Saxo. Due Mitsubishi Lancer Evo9 in N4 e tre K10, una
Punto, una 106 ed una C2. In classe A7 sono ventuno le vetture iscritte ed in N3 tredici.
Ancora nove A6, una K9, due A5, quattro K0, quattordici N2, una A0, dieci N1 e cinque di
Scaduta Omologazione di cui due OS1 e tre OS0.
Programma:
Sabato 7 luglio:

- dalle ore 09.30 alle 13.30 Distribuzione Road Book e Verifiche
Sportive presso “Grand’Hotel SIVA” in Santo Stefano d’Aveto.
- dalle ore 09.30 alle 14.00 Verifiche Tecniche presso “Grand’Hotel
SIVA” in Santo Stefano d’Aveto.
- dalle ore 10.30 alle 13.30 Shakedown.
- dalle ore 14.30 alle 17.30 Ricognizioni del percorso con vetture di
serie nel rispetto del Codice Stradale e delle norme C.S.A.I.
- ore 15.00 Pubblicazione Elenco vetture, concorrenti ed equipaggi
ammessi, ordine ed orari di partenza presso “Grand’Hotel SIVA” in
Santo Stefano d’Aveto.
Domenica 8 luglio: - ore 09.01 Partenza prima vettura da Santo Stefano d’Aveto.
- ore 17.00 Arrivo prima vettura a Santo Stefano d’Aveto –
premiazione sul palco.
- ore 17.15 Verifiche Tecniche post gara.
- ore 18.30 Pubblicazione Classifiche.
DIREZIONE GARA, SEGRETERIA, SALA STAMPA E ALBO UFFICIALE DI GARA:
in Santo Stefano d’Aveto c/o “Grand’Hotel SIVA” – Via Marconi, 5
ORGANIZZATORE: Associazione Sportiva Dilettantistica LANTERNARALLY
Via Capoluogo 51 - 16020 GORRETO (GE)
Tel./Fax: +39(0)10 9543048
Cell. +39 348 2518976
Cell. +39 348 2518978
Internet: www.lanternarally.com
e-mail: lanternarally@tiscali.it
Tutte le informazioni si possono reperire sul sito internet all’indirizzo
www.lanternarally.com
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TERMINATE LE VERIFICHE
98 VETTURE PRENDERANNO IL VIA DOMANI MATTINA
Santo Stefano d’Aveto, 7 luglio 2007 – comunicato 5
Sono 98 gli equipaggi che hanno regolarmente svolto le verifiche sportive e tecniche
presso il Grand Hotel Siva di Santo Stefano d’Aveto. Domani mattina dalle 9.01 i
concorrenti partiranno dalla piazza della località del profondo entroterra ligure per
affrontare la quinta edizione della Ronde della Val d’Aveto. Ecco le cifre delle singole
classi in gara:
cinque WRC, due K11, otto vetture Supermillesei, due di classe N4, tre K10,
venti di A7, tredici di N3, nove di A6, una di K9, due di A5, quattro K0, tredici N2, una A0,
10 N1 e cinque di scaduta omologazione di cui due OS1 e tre OS0.
Subito dopo la partenza i concorrenti potranno usufruire di un parco assistenza di quindici
minuti fondamentale per la messa a punto finale delle vetture e per la scelta delle gomme
ideali per affrontare la prima prova speciale.
Il settore cronometrato del Monte Penna sarà percorso quattro volte durante la giornata
con i seguenti orari: 9.39, 11.47, 13,45, 16.03. L’arrivo della prima vettura è previsto per le
ore 17, a seguire la premiazione degli equipaggi sul palco. I parchi assistenza saranno
quattro, così riordinamenti.
Occhi puntati sulla classe regina, la WRC, che vanta nomi di tutto rispetto: Mirco Virag si
presenta favorito con la fiammante Peugeot 307, una vettura inusuale per un rally di
questo tipo arrivata da pochi mesi in Italia. Gli avversari non staranno certo a guardare, a
cominciare da Max Beltrami, in gara con una Peugeot 206 WRC così come Alessandro
Bellani. Con le datate ma sempre efficienti Toyota Corolla saranno della partita Giorgio
Bianco e Mario Ferrari.
Molte sorprese potrebbero arrivare dalla classe Super 1.6 che vanta nomi illustri: Ameglio,
Giacobone e Federici hanno le carte in regola per inserirsi nella lotta al vertice.
Già questa mattina durante lo shakedown i protagonisti della gara hanno potuto testare le
vetture su una strada molto simile a quella utilizzata per la prova speciale di domani.
Stefano Bertuccioli – 347 1479343 - 348 2518977
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SI APRONO LE DANZE A SANTO STEFANO
IL PRIMO SCRATCH E’ DI MIRCO VIRAG
Santo Stefano d’Aveto, 8 luglio 2007 – comunicato 6
Splende il sole su Santo Stefano d’Aveto. Una bellissima giornata estiva accompagnata da
un clima perfetto mitigato dalla tipica aria frizzante della montagna permetterà ai
concorrenti di affrontare la gara nelle migliori condizioni.
La splendida cornice dell’Appennino Ligure fa da sfondo alla prova speciale del Monte
penna, leggermente rivista rispetto alle passate edizioni. La partenza è stata spostata più
avanti, così come il fine prova. Per l’edizione 2007 il settore cronometrato misura dieci
chilometri esatti, due in meno dell’anno scorso.
PS 1 “Monte Penna” – Km 10,00 – ore 9,39
Parte con il piede giusto Mirco Virag. Il pilota lombardo della Eurospeed in coppia con
Domenico Pozzi sulla Peugeot 307 WRC G.M.A. Racing impiega 6’46”9 per completare i
10 km del Monte Penna, staccando di ben 14”8 Max Beltrami e Vittorio Sala (Peugeot 206
WRC – Zero4più) e di 18”1 Fabio Federici e Luca Orsi, primi tra le Super 1.6 con la
Renault Clio del Parma Rally Team. Quarti classificati, Alex Bellani ed Alberto Mariani
(Lanterna Corse) con la Peugeot 206 WRC by Friulmotor seguiti da Moreno-Demonte,
primi di A7 con la Renautl Clio Williams staccati di 25”1. Sesta posizione per Mazza
Palladini (Renault Clio Williams) a 27”7, settimi Bruzzo-De Barbieri (Renault Clio Williams)
a 28”1, ottavi Giacobone-Protti (Renault Clio S1.6) a 28”9, noni De Marchi-Poggi (Renault
Clio Williams) a 30”9, seguiti da Parlagreco-Banaudi che chiudono la top ten staccati di
32”3.
Primo posto in Gruppo N per la Mitsubishi Lancer dei genovesi Marco Strata e Fabio
Ballari (Lanterna Corse), che impiegano 7’25”3, mentre in classe N3 il miglior tempo è di
Mariani-Mariani che con la sempreverde Opel Astra chiudono in 7’26”0.
Escono di scena sulla prima prova speciale due possibili protagonisti della gara, entrambi
in classe Super 1.6: Danilo Ameglio (Peugeot 206) e Mirko Mazza (Renault Clio).
Stefano Bertuccioli – 347 1479343 - 348 2518977
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VIRAG PROSEGUE SUA LA MARCIA
IL LEADER PROVVISORIO VINCE ANCHE LA SECONDA PROVA SPECIALE
Santo Stefano d’Aveto, 8 luglio 2007 – comunicato 7
PS 2 “Monte Penna” – Km 10,00 – ore 11,47
Mirco Virag prosegue la sua marcia, anche non migliora il tempo realizzato sulla prima
prova speciale. Il pilota lombardo affiancato da Domenico Pozzi sulla Peugeot 307 WRC
curata dalla G.M.A Racing chiude il secondo passaggio sulla “Monte Penna” in 6’57”0.
Max Beltrami con la peugeot 206 WRC migliora notevolmente la propria prestazione e
risulta staccato di soli 2”4. Alle spalle del pilota ticinese c’è Alex Bellani, terzo con Alberto
Mariani sulla Peugeot 206 WRC staccato di 4”5. Quarta posizione e prima tra le Super 1.6
per Federici-Orsi (Renault Clio) a 10”4, quinti chiudono Bruzzo-De Barbieri con la Renault
Clio Williams Gruppo A staccati di 14”8.
In sesta posizione troviamo Mazza-Palladini (Renault Clio Williams)+15”2, tallonati da
Giacobone-Protti (Renault Clio Super 1.6), in ritardo di 16”7 dal leader. Ferrari-Boeri con la
Toyota Corolla WRC realizzano l’ottavo tempo con un distacco di 17”2, alle loro spalle De
Marchi-Poggi (Renault Clio Williams) a pari merito con l’altra Renault Clio Williams Gruppo
A di Moreno-Demonte.
In Gruppo N il miglior tempo è di Mariani-Mariani (Opel Astra), Marco Strata è costretto al
ritiro causa la rottura del differenziale sulla sua Mitsubishi Lancer.
Sulla prima prova speciale Danilo Ameglio si è ritirato a causa di una lieve ma fatale uscita
di strada, mentre Mirco Mazza si è fermato a causa di un problema meccanico patito dalla
sua Renault Clio Super 1.6.
Stefano Bertuccioli – 347 1479343 - 348 2518977
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VIRAG INARRESTABILE
ANCHE LA TERZA PROVA SPECIALE VA ALLA ROSSA 307
Santo Stefano d’Aveto, 8 luglio 2007 – comunicato 8
PS 2 “Monte Penna” – Km 10,00 – ore 13,55
Anche il terzo settore cronometrato vede prevalere Mirco Virag e Domenico Pozzi: i due
portacolori della Eurospeed volano con la Peugeot 307 della G.M.A. Racing e fermano i
cronometri sul tempo di 6’46”1. Alle spalle dei vincitori della prova si confermano Max
Beltrami e Vittorio Sala con la Peugeot 206 WRC che però accusano un ritardo di 11”1.
Terzo posto per Alex Bellani ed Alberto Mariani con la Peugeot 206 WRC a 19”5 da Virag,
mentre in Super 1.6 si confermano Federici-Orsi con la Renault Clio, quarti a 22”5. Quinta
piazza per Gigi Giacobone e Piero Protti su Renault Clio Super 1.6 a 25”8, alle loro spalle i
primi di classe A7 Moreno-Demonte (Renault Clio Williams) +27”3 davanti ai loro diretti
avversari Mazzocchi-Galesi (Renault Clio Williams) +28”5. Noni i genovesi Bruzzo-De
Barbieri (Renault Clio Williams) a 29”3, mentre al decimo posto si classificano MazzaPalladini (Renault Clio Williams) +29”5. Mariani-Mariani si confermano leader del Gruppo
N e della classe N3 imponendosi anche nel terzo passaggio sulla “Monte Penna” con la
loro “immortale” Opel Astra Gsi. Ecco la provvisoria dopo la terza prova speciale:
Stefano Bertuccioli – 347 1479343 - 348 2518977
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VIRAG E POZZI TRIONFANO A SANTO STEFANO D’AVETO
L’EQUIPAGGIO LOMBARDO DOMINA VINCENDO TUTTE LE PROVE SPECIALI
Santo Stefano d’Aveto, 8 luglio 2007 – comunicato 9
Sono Mirco Virag e Domenico Pozzi i vincitori della quinta edizione della Ronde della Val
d’Aveto. I portacolori della scuderia Eurospeed hanno letteralmente dominato la gara
dell’entroterra genovese vincendo tutte e quattro le prove speciali in programma con il
tempo finale di 20’23”5.
La Peugeot 307 WRC dell’equipaggio vincitore ha marciato come un orologio svizzero e si
è dimostrata un’auto formidabile, superiore alle avversarie.
Alle spalle dei vincitori si sono classificati Max Beltrami e Vittorio Sala a bordo di una
Peugeot 206 WRC della scuderia Zero4più, staccati di 34”8. Beltrami ha seguito per tutta
la gara come un’ombra Virag, però senza mai impensierirlo. Sul terzo gradino del podio
hanno concluso Alex Bellani ed Alberto Mariani: l’equipaggio della Lanterna Corse ha
trovato un buon feeling con la Peugeot 206 WRC della Friulmotor ed ha dimostrato una
notevole crescita, risultando staccato di 43”5.
Fabio Federici e Luca Orsi hanno vinto tra le vetture Super 1.6 con la Renault Clio del
Parma Rally Team. Quinti e secondi tra le Super 1.6 hanno concluso Giacobone-Protti a
bordo di un’altra Renault Clio, seguiti da Moreno-Demonte, vincitori con la Renault Clio
Williams della classe A7.
Settimi Bruzzo-De Barbieri sempre su Clio Williams, che battono per soli 4 decimi MazzaPalladini (Renault Clio Williams). Nono posto per Parlagreco-Banaudi (Renault Clio
Williams), seguiti da De Marchi-Poggi (Renault Clio Williams) che chiudono la top ten.
Il Gruppo N, così come la classe N3 va ai fratelli Mariani, che hanno dominato sin dalle
prime battute di gara con la loro intramontabile Opel Astra Gsi.
PS 4 “Monte Penna” – Km 10,00 – ore 16,03
E’ sempre Mirco Virag a dettare legge: la Peugeot 307 WRC della G.M.A. Racing vola
anche sull’ultimo ratto cronometrato e lascia solo le briciole agli avversari.
Bellani chiude al secondo posto, seguito da Beltrami, Giacobone (primo di Super 1.6) e De
Marchi (primo di A7.)
In Gruppo N vince nuovamente Mariani, davvero inarrestabile a Santo Stefano d’Aveto.
Stefano Bertuccioli – 347 1479343 - 348 2518977
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